
Quesito   n. 1 

 

Si vuole sapere se, in caso di partecipazione come raggruppamento di professionisti, l’avvocato per 

dimostrare la capacità economica e finanziaria/tecnica e professionale di cui al punto 2 del Disciplinare, 

debba dimostrare di avere svolto nel corso degli ultimi 5 anni in tutto o in parte una valutazione specifica in 

materia di distribuzione del gas pari ad almeno 150.000 PDR e almeno 500 KM di lunghezza della rete del 

gas, oppure, se è sufficiente che l’avvocato comprovi una specifica esperienza nel campo della materia del 

servizio di distribuzione del gas, lasciando all’esperto tecnico (Ingegnere o Architetto) l’onere di dimostrare 

di avere effettuato la valutazione specifica in materia di distribuzione del gas pari ad almeno 150.000 PDR. 

In altri termini, se è sufficiente che un solo componente del raggruppamento abbia svolto una valutazione 

specifica in materia di distribuzione del gas pari ad almeno 150.000 PDR e almeno 500 KM di lunghezza 

della rete del gas 

 

Risposta 

 
Ai sensi del disciplinare di gara punto 2) e del Capitolato di gara art. 6.3.1; art 6.3.2, la capacità tecnica e 

professionale relativa“all’aver svolto nel corso degli ultimi 5 anni (dalla pubblicazione del bando), a favore 

di soggetti pubblici e/o privati, complessivamente una valutazione specifica in materia di distribuzione del 

gas pari ad almeno 150.000 PDR e almeno 500 KM di lunghezza della rete del gas” è richiesta 

complessivamente in capo al gruppo o al raggruppamento di professionisti, ma almeno la metà dei 150.000 

PDR è richiesta in capo alla figura (di cui all’art 6.3.1. lettera a)del capitolato):Ingegnere o Architetto o 

figura tecnica avente equivalente titolo abilitativo conseguito all’estero.   

 

Ne deriva che le figure dell’esperto Avvocato e dell’esperto Economico Finanziario Fiscale, indicate nell’art. 

6.3.1 lettere rispettivamente b) e c) possono anche non aver maturato nel periodo richiesto la specifica 

esperienza in materia di reti di distribuzione del gas (PDR) 

 

purchè: 

  

• abbiano specifica esperienza in materia di  affidamento di servizi pubblici locali  come prescritto dal 

Capitolato di gara, art.6.3.1 lett.b) e c); 

 

• sussista comunque in capo al gruppo/raggruppamento la capacità tecnico professionale relativa alla 

valutazione specifica in materia di distribuzione del gas pari ad almeno 150.000 PDR e almeno 500 

KM e, come sopra specificato, almeno la metà sia maturata dall’esperto Ingegnere/Architetto. In 

capo a quest’ ultimo,  pertanto, è richiesta la specifica esperienza in materia di reti di distribuzione 

del gas in misura non inferiore a quella sopra indicata e a crescere, fino al raggiungimento dei 

150.000 PDR e almeno 500 KM totali nel caso in cui non sussista e pertanto non si possa cumulare 

l’esperienza in materia di distribuzione del gas degli altri due professionisti del gruppo. 

 

 

Le capacità tecnico professionali possedute, sopra indicate devono essere dichiarate e comprovate ai sensi 

dei citati  atti di gara. 

 

 

 


